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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi  Soci, 
In tutti questi mesi, ho inteso scrivere la 
lettera del Presidente, un po’ in contro-
tendenza, come una lettera informale 
che si scrive agli amici per condividere 
pensieri, esperienze, incontri. Desidero 
farlo anche  questo mese che si è rive-
lato  per me particolarmente stimolan-
te grazie a tre eventi: la Convention del 
Rotary ad Amburgo, il TedX a Vicenza e 
il Congresso del Governatore Riccardo 
De Paola a Padova.
È assolutamente vero che un Rotariano 
dovrebbe, almeno una volta nella vita, 
andare alla Convention Internazionale. 
L’emozione che si prova alla Cerimonia 
di Inaugurazione nel trovarsi assieme 
ad almeno ventimila persone di tutto il 
mondo è indescrivibile. Solo lì si capisce 
che organizzazione fantastica sia il Ro-
tary,  quale impatto abbia  nel mondo 
e perchè abbia un seggio permanente 
all’ONU come osservatore.  Proprio ad 
Amburgo, con mia grande gioia, ho sco-
perto che è stato deciso di includere la 
sostenibilità ambientale in ognuna delle 
sei aree di intervento del Rotary, come 
potete leggere nella lettera del Presi-
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dente Internazionale, inserita in questo no-
tiziario assieme ad un articolo tutto dedi-
cato alla Convention.
Ho fatto appena in tempo a rientrare da 
Amburgo per partecipare al TedX Vicenza 
2019, dal tema “TRANSITIONS”. Altra po-
tenza, quella delle IDEE! Il teatro comunale 
di Vicenza era stracolmo: 950 biglietti ven-
duti in 48 ore (!!!) e 300 persone in lista 
d’attesa, che hanno dovuto accontentar-
si di vedere il TedX da casa, in streaming. 
Il manifesto dichiarato è che il futuro non 
è solo cambiamento, ma anche passaggio 
epocale. 
Il filo rosso che ha legato molti interventi è  
stata la preoccupazione per le sorti del pia-
neta: dall’imprenditrice romana, appassio-
nata di arte, che fa dipingere i palazzi crean-
do bellissimi murales green con una pittura 
ecosostenibile che pulisce l’aria, alla dicias-
settenne maltese che si batte per la salva-
guardia degli oceani, all’imprenditore da-
nese che ha dedicato gli ultimi cinque anni 
della sua vita a risolvere le sfide dell’acqua 
e a costruire torri e sistemi di approvvigio-
namento nelle Filippine e in Cambogia, al 
fisico americano sostenitore della fusione 
nucleare che ha dimostrato come sia pos-
sibile generare energia infinita dall’acqua di 
mare e da un pugno di terriccio prendendo 
ispirazione dal sole. Altro filo conduttore 
lo strapotere del cellulare, del web, dell’in-
telligenza artificiale. Due gli interventi più 
sorprendenti: uno del giovanissimo vicenti-
no, Social Media Coach per un centinaio di 
aziende, che ha fondato il Movimento Etico 
Digitale che, con un gruppo di 150 volon-
tari, diffonde nelle scuole l’etica; l’altro di 
un altro “genio” vicentino, un analista geo-
spaziale che, utilizzando la Geo-intelligen-
ce e le immagini satellitari, sta preparando 
una mappatura del territorio per poter ge-
stire in modo molto più efficiente disastri e 
catastrofi naturali, salvando così molte più 
vite umane.

Ultimo solo in ordine di tempo, il Con-
gresso del Governatore Riccardo de Pao-
la, svoltosi nella bellissima Sala dei Giganti, 
dal titolo “UNIVERSO ROTARY – Uniti per 
compiere grandi imprese”.  Già dal titolo si 
capisce come il Congresso rifletta esatta-
mente quanto scritto sopra. L’ospite d’o-
nore che più ha colpito i presenti è stato 
senz’altro Andrea Maroè, arbonauta, che 
ci ha assolutamente affascinati con il suo 
intervento “Salvare i grandi alberi salverà 
il mondo”.  Brevemente vi dico solo due 
cose. Primo: “Gli  alberi NON hanno biso-
gno di noi, ma noi abbiamo bisogno degli 
alberi”. Secondo: Lo sapevate che sui rami 
dei grandi alberi, a cinquanta metri di altez-
za, c’è la terra e  che su questa terra cre-
scono altre piante?  E che lassù, su queste 
piante vivono animali sconosciuti, che non 
si trovano giù al nostro livello?... 
Al Congresso, come in tutta la sua annata, 
il Governatore ha voluto mettere i Club 
al Centro. è stata mostrata una videopro-
iezione contenente tutti i Service più si-
gnificativi in ambito Nuove Generazioni, 
Sostegno alle Comunità, Salute e Preven-
zione Medica, Cultura, Ambiente e Territo-
rio. Incredibile il lavoro fatto dai Club del 
“nostro” Distretto 2060!! Le ore di lavoro 
dedicate  e le cifre devolute fanno impres-
sione ( sul sito del Distretto potrete trova-
re tutti i video ).
Molto commovente è stato il discorso con-
clusivo di Riccardo, un Governatore che 
ha fatto la differenza, che ha portato tanti 
cambiamenti significativi e che ha meritato 
un lunghissimo applauso con standing ova-
tion da parte di tutti i presenti.

Spero di avervi trasmesso almeno un po’ 
del mio entusiasmo per questi tre eventi.
E’ stata una bellissima esperienza fare il 
presidente ma sarà bello anche tornare a 
fare il Socio “semplice”. Auguro a tutti una 
bellissima annata sotto la guida di Beppe!

Daniela Morandi
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 RI CONVENTION 
AMBURGO   

1-5 Giugno 2019

Ci sono 3 aspetti della Conven-
tion che meritano di essere de-
scritti: la cerimonia di apertura, 
l’eccellenza dei relatori e la Casa 
dell’Amicizia.  
Molto emozionante nella ceri-
monia d’Apertura è stata senz’al-
tro la sfilata delle bandiere di 
tutti i paesi presenti, accolta via 
via dall’applauso dei rappresen-
tanti del paese chiamato. Per la 
prima volta ha sfilato la bandie-
ra dell’Iraq, l’ultimo paese che è 
entrato a far parte del Rotary.

Nel discorso di apertura il pre-
sidente internazionale Barry 
Rassin ha ricordato i 5 valori 
fondamentali del Rotary, cam-
biandone però l’ordine e met-
tendo al primo posto DIVER-
SITY, seguita da LEADERSHIP, 
INTEGRITY, SERVICE e infine 
FELLOWSHIP (che noi invece 
mettevamo sempre al primo 
posto). Questo è un importante 
segnale di un cambio di focus, 
indubbiamente dettato dalla re-
altà contemporanea.  In tutta la 
Convention grandissima atten-
zione è stata data alla leadership 
e all’integrità come valori asso-
luti anche al di fuori del Rotary. 



Tra gli spettacoli di intrattenimento, ha 
particolarmente colpito l’esibizione di 
Chong Sung-bong, un ragazzo sudcoreano 
di 22 anni arrivato secondo nel 2011 a 
“Korea’’s Got Talent” che ha cantato il 
brano italiano “Nella fantasia”.  La sua 
vita è stata molto dura e la sua storia ha 
commosso tutti. E’ stato abbandonato in 
un orfanotrofio a 3 anni. Da lì è scappato a 
5 anni dopo essere stato picchiato. Per 10 
anni è vissuto per strada vendendo gomme 
da masticare e bevande, consegnando 
latte e giornali. Dormiva nei bagni pubblici 
o nelle scale di servizio, sopravvivendo 
come poteva finché un giorno incontrò 
una donna che lo aiutò, fuori da un night 
club dove vendeva le gomme e dove scoprì 
la sua passione per la musica ascoltando 
una cantante lirica. Da quel giorno la sua 
vita cambiò. Aveva 14 anni e non era mai 
andato a scuola. I giorni successivi sono 
stati dedicati ai “guest-speakers” e alle 
break-out sessions.  
Una sorpresa è stata l’ampia gamma 
di interventi e di argomenti trattati da 
eccellenti relatori di tutto il mondo, come 
ad esempio STEVE FARBER, fondatore 
dell’organizzazione - non a scopo di lucro-
The Extreme Leadership, impegnata 

nell’identificazione e nella preparazione di 
Extreme Leaders nella comunità di business. 
Una leadership assoluta può cambiare il 
mondo purché sia basata sull’amore, sulla 
capacità di creare un ambiente dove sia 
il lavoratore che il cliente si sentano a 
proprio agio, e sulla capacità di far crescere 
e rendere grandi le persone che lavorano 
accanto a noi. Oppure come TIMOTHEUS 
HÖTTGES, Chief Executive Officer (CEO) 
della Deutsche Telekom AG, che ha parlato 
del valore assoluto dell’INTEGRITA’. Per 
ottenere la fiducia degli altri bisogna essere 
onesti e trasparenti. Senza integrità non ci 
può essere innovazione, né successo, né 
umanità.
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Due sono stati i relatori che più mi hanno 
entusiasmato. Il primo, DANIEL FLYNN,  
uno degli imprenditori australiani di mag-
giore successo sotto i trent’anni, è il fon-
datore e managing director dell’impresa 
sociale THANKYOU, che ha elargito oltre 
5,8 milioni di dollari per aiutare ad eradi-
care la povertà nel mondo. I 50 prodotti 
della THANKYOU sono in vendita presso 
i più grandi rivenditori dell’Australia ed il 
100% dei profitti viene usato per finanzia-
re progetti per acqua, strutture igienico-
sanitarie, alimentazione e salute materna e 
infantile in tutto il mondo. In soli nove anni, 
la THANKYOU ha avuto un impatto diretto 
nelle vite di 755.338 persone in 20 Paesi, 
inclusa l’Australia.  Daniel è anche autore 
del bestseller CHAPTER ONE, che raccon-
ta l’inizio burrascoso della THANKYOU, 
in vendita con il metodo insolito di “PAY 
WHAT YOU WANT” “PAGA QUANTO 
CREDI”. (C’è chi l’ha pagato 0,50 centesi-
mi e chi $5000!)

In una sfida al mondo dell’editoria stan-
dard, il libro ha sorpreso tutti, producendo 
ricavi di circa 1,4 milioni di dollari, con ol-
tre 58.000 copie vendute durante il primo 
mese. Il libro tra l’altro è di proposito stam-
pato nel senso sbagliato, cioè in orizzontale 
invece che in verticale. 
“E chi l’ha detto che i libri devono essere 
stampati solo in un senso. Magari scopri 
che è più comodo da leggere nell’altro sen-
so!”  Io ho comprato il libro, ED E’ VERO!! 
Provare per credere.

Alla fine del discorso di Daniel, C’È STATA 
UNA STANDING OVATION DI TUTTO IL 
PADIGLIONE: VENTIMILA PERSONE IN 
PIEDI! UNA COSA DA BRIVIDI! 

La seconda, Thato Kgatlhanye è una im-
prenditrice sudafricana che Bill Gates ha 
indicato tra gli imprenditori da tenere 
d’occhio.  È fondatrice e CEO di Rethaka 
Group, che svolge un lavoro significativo 
per dare “risorse al futuro dell’Africa”. Lei 
ha inventato dei bellissimi zainetti colora-
ti fatti con i sacchetti di plastica raccolti 
nell’ambiente e poi lavorati e trattati. Ci 
vogliono 20 sacchetti di plastica per fare 
uno zainetto. Ha poi dotato ciascun zai-
netto di una lampada solare. Questi zai-
netti, chiamati “Repurpose Schoolbags”, 
permettono ai bambini africani, che vivono 
in case non collegate alla rete di energia 
elettrica, di studiare di notte. Ad oggi ne 
sono stati distribuiti 30.000. Raccontando 
la storia della madre, che alla fine è riuscita 
a realizzare il suo sogno e a lavorare come 
infermiera specializzata, Thato ha fatto un 
discorso molto importante sul ruolo criti-
co dell’istruzione per permettere ad una 
persona di uscire dalla povertà, e sull’im-
portanza di saper fare “domande cruciali”, 
di riuscire a perseguire una prospettiva più 
ampia delle cose e di non aver timore di 
sentirsi “a disagio”.



CASA DELL’AMICIZIA
Un intero padiglione con tantissimi stand era dedicato alla CASA DELL’AMICIZIA, il 
punto d’incontro di tutti i Rotariani dove si potevano condividere idee, progetti, successi, 
ottenere informazioni sui vari programmi e acquistare pin, camicie, striscioni e altro 
materiale autorizzato.



SERVICE 
PROVINCIALE

La terribile giornata di fine ottobre durante 
la quale 2800 ettari di bosco, prettamente 
di abete rosso, sono andate distrutte in lar-
ghe zone dell’Altopiano di Asiago, ha sug-
gerito ai 10 club della provincia di unirsi con 
lo scopo di sostenere un progetto di risana-
mento di tanto sfacelo. Insieme al distretto 
2060 i club hanno pensato ad un immediato 
intervento con un sostegno di 25.000 euro 
necessari per ripristinare Malga Mandriolo 
di Gallio ora inagibile. Durante la serata ci 
è stata ricordata l’importanza culturale ed 
economica delle 70 malghe per l’intero Al-
topiano. Purtroppo  Emanuele MUNARI, 
appena rieletto sindaco di Gallio, durante 
la serata di consegna del service ci ha in-
dicato come le recenti nevicate abbondan-
ti e fuori stagione, abbiano ulteriormente 
danneggiato la malga ritardando così la sua 
riapertura precedentemente prevista per la 
prossima stagione di alpeggio. 

La soddisfazione dei rappresentanti dei vari 
club insieme alla Presidente Inner Wheel 
Schio - Thiene Marilena Martini Roverato 
ė stata espressa dal presidente del club di 
Asiago Tiziano Missaglia alla presenza del 
rappresentante distrettuale Gianni Alberti-
noli.

Cristiana Lizzio



LA STORIA

La Loggia Valmarana cinquecentesca sor-
ge a Vicenza nel giardino Salvi nell’ango-
lo nord occidentale. Il giardino Valmarana 
Salvi fu fatto costruire da Giacomo Valma-
rana intorno al 1550 vicino alla sua casa re-
alizzata dentro le mura in parte dell’antico 
castello scaligero. Già presente nella Pianta 
Angelica del 1580, il giardino ė rappresen-
tato secondo i canoni del tipico giardino 
all’italiana. Alla confluenza delle due serio-
le-pescherie era situata la loggia di forme 
palladiane, mentre sul lato opposto si trova 
la loggia del Longhena.
La Loggia non compare nella Pianta Ange-
lica e per questo viene datata verso gli inizi 
del 1590, realizzata probabilmente da un al-
lievo di Andrea Palladio, su committenza di 
Leonardo Valmarana e destinata ad essere 
un punto d’incontro per intellettuali e ac-
cademici.
Il fronte esastilo della loggetta, che poggia 
su arconi sorretti da robusti pilastri emer-
genti dall’alveo del corso d’acqua, è scandi-
to da colonne tuscanico-doriche in cinque 
intercolumni architravati, il mediano dei 
quali più ampio, e risulta coronato da un 
frontone triangolare che si alza sui tre vani 

centrali.  All’ingresso dell’arcata nel lato est 
è incisa una iscrizione in latino che recita: “ 
...Hilaritati ac genio dicata...” che significa 
consacrata al riso e alla spensieratezza.
La loggia  attribuita in un primo momento 
al Palladio viene da alcuni storici attribuita 
a Leonardo Valmarana, il cui nome è inciso 
sull’architrave, personaggio esponente dei 
circoli culturali vicentini particolarmente 
sensibili ai temi dell’architettura. Di sicura 
scuola palladiana alcuni studiosi  attribui-
scono la paternità dell’opera invece a Pa-
olo Antonio Valmarana, figlio di Giacomo, 
attivo nel 1593 ed “nell’architettura peritis-
simo”, che si sarebbe ispirato  ad un disegno 
di Villa già attribuito al Palladio.

 CAMINETTO A TEMA 
IL RESTAURO DELLA LOGGIA 

VALMARANA

Lunedì 17 Giugno  2019

segue



IL RESTAURO

Un primo intervento di restauro della Log-
gia risale al 1817 come riportato nella targa 
lapidea posta sopra l’arco d’ingresso che 
recita:” AB. IMMINENTI. RUINA SERVA-
TUM ET REST. AN. MDCCCXVII”. (Salvato 
dall’imminente crollo e restaurato nell’an-
no 1817),
L’attuale progetto di restauro ha riguarda-
to principalmente il consolidamento strut-
turale delle porzioni di murature esterne 
lesionate a causa di un cedimento strut-
turale dello spigolo sud/ovest dell’edificio 
(nel 2017 preliminarmente, in quanto pro-
pedeutico alle opere di restauro, era stato 
realizzato un intervento di consolidamento 
delle fondazioni tramite micropali), il rifa-
cimento dei solai lignei del piano terra for-
temente degradati e non più recuperabili, il 
restauro della copertura e delle sue strut-
ture portanti lignee, con il recupero delle 

originali linee di gronda compromesse dai 
restauri precedenti.
Anche il controsoffitto del Loggiato, rifat-
to una ventina di anni fa in pannelli di legno 
truciolare grezzo, ammalorato e con pre-
senza di muffe e macchie, è stato sostituito 
con pannelli in cartongesso per esterno re-
sistenti all’umidità.
L’intervento più delicato e complesso ha 
poi interessato il restauro conservativo 
dei manufatti lapidei esterni presenti nelle 
facciate della loggia (cornici finestre, cor-
nicioni dei timpani di copertura, elementi 
del colonnato e della balaustra, statue ecc) 
e del  paramento ad intonaco della finitura 
superficiale delle facciate esterne ed inter-
ne della Loggia, che durante l’800 furono 
ricoperti indistintamente con pittura di co-
lor ocra.
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Gli intonaci dei muri e colonne presentavano distacchi e ammaloramenti tipici dei mo-
numenti sottoposti agli agenti atmosferici aggressivi e al particolare ambiente umido su 
cui sorge la loggia. Alterazione cromatica, incrostazioni, distacco, efflorescenza, esfolia-
zione, fratturazione, lacune, macchie, patina, rigonfiamento, scagliatura erano presenti a 
macchia di leopardo sull’intero apparato architettonico lapideo e intonacato della loggia 
e delle modanature della facciata interna, marcatamente più evidenti nella parte infe-
riore rispetto a quella superiore per effetto dell’umidità di risalita. In questo caso si è 
reso necessario il completo rifacimento degli intonaci fino alla quota dei davanzali delle 
finestre del livello inferiore. 
Ora gli elementi lapidei e gli intonaci a restauro ultimato si presentano nel loro aspetto 
cromatico originale e riconoscibili sono gli interventi integrativi di neo formazione a di-
spetto delle porzioni originali che sono state conservate nella loro autenticità.
Un restauro complesso, accurato e attento, eseguito quasi per intero a “regia” che ha 
restituito alla città di Vicenza la bellezza di un monumento iscritto dal 1994 nella lista 
dell’Unesco.

Sergio Chemello



CONVIVIALE 
DEL PASSAGGIO 

DELLE CONSEGNE
24 Giugno 2019

La ruota del Rotary gira. Un’annata è giun-
ta al termine, un’altra è appena cominciata. 
Daniela Morandi lascia il testimone a Giu-
seppe Fortuna.
La cerimonia del passaggio delle consegne 
fa da cornice a questo importante evento 
istituzionale.
Quest’anno la conviviale si è tenuta in Vil-
la Godi Malinverni, in una splendida serata 
estiva, con grande partecipazione di soci 
e molti ospiti, tra cui il Sindaco di Thiene 
Giovanni Battista Casarotto, il Vice Sinda-
co di Schio Cristina Marigo ed il Presidente 
del Rotary Club Valle Agno Diego Novello.  
Dopo il buffet nel giardino della villa, ci sia-
mo trasferiti sotto il portico del ristorante Il 
Torchio Antico, ove si è svolta la cerimonia. 
Daniela ha tenuto un breve discorso in cui 
ha ripercorso i momenti più belli della sua 
presidenza e, con un pizzico di emozione, ha 
ringraziato calorosamente la sua squadra, 
facendo un gradito omaggio a tutti i mem-
bri del Consiglio Direttivo ed ai Presidenti 
di Commissione. Per l’occasione ha prepa-
rato un opuscolo intitolato “Un anno insie-
me” che, con un ricco corredo fotografico, 
ricorda gli eventi più significativi della scor-
sa annata rotariana. L’opuscolo contiene 
inoltre una chicca: una selezione di ricette 

segue



culinarie “originali” di Daniela.
Dopo la “spillatura”, il nuovo Presidente 
Giuseppe Fortuna ha preso la parola, ricor-
dando a tutti l’importanza ed il significato 
di essere rotariani. Con la sua proverbiale 
simpatia e la forte carica di entusiasmo ha 
poi intrattenuto i commensali per tutta la 
serata.
Molto belli anche gli interventi del Sindaco 
di Thiene e del Vice Sindaco di Schio, i qua-
li hanno speso parole di riconoscenza per il 
nostro Club, dimostrando quanto sia pro-
fonda e radicata la presenza del Rotary nel 
nostro territorio.
A Giuseppe va il nostro augurio per la pros-
sima annata, nella convinzione che saprà 
condurre il Club con competenza ed auto-
revolezza.



Alex, Mirella,  
Paolo e Daniela                                    

Fuori dalla Convention ad Amburgo 
c’era un  giovane rotariano che, dotato 
di pinza raccogli rifiuti, raccoglieva car-
te, plastiche, mozziconi e quant’altro: il 
Rotary sa essere anche questo!!!                                    

SALUTI DA...

Amburgo



Vicenza

Certosa di Pavia

Gallio

TedX  2019.

Federico Rohr.

Cristiana Lizzio che ha rappresentato il 
nostro club alla consegna del service di 
€25.000 per il ripristino di Malga Cam-
pomandriolo.



LA LETTERA 
DI BARRY RASSIN

Cari Amici Rotariani,
è difficile credere che l’anno rotariano si 

stia concludendo. Mi auguro che siate stati 
in grado di unirvi a me ad Amburgo all’ini-
zio di questo mese. La Convention del RI è 
sempre un’occasione unica e incredibile, e 
l’evento di quest’anno non ha deluso…….
Abbiamo realizzato tanto nel nostro anno 
insieme. Una cosa di cui sono particolar-
mente orgoglioso è la crescita del Rota-
ract, che voi tutti avete aiutato a rendere 
possibile. Dal 1º luglio, c’è stato un aumen-
to netto di 1.100 nuovi club Rotaract nel 
mondo, con 24.254 nuovi Rotaractiani, e 
queste cifre continuano ad aumentare ogni 
giorno.
Inoltre, abbiamo portato a nuove vette il 
Rotaract, con un importante emendamen-
to approvato durante il Consiglio di Legisla-
zione 2019, che adesso include i Rotaract 
club come tipo di affiliazione. Ho promos-
so questo emendamento perché ritengo 
fosse il modo migliore per rendere i Rota-
ractiani nostri partner paritari nel service. 
Questo emendamento creerà le basi per 
enfatizzare e far crescere il Rotaract come 
parte essenziale del Rotary, consentendo 
anche di continuare a offrire l’esperienza 
unica fornita dai Rotaract club. Per mag-
giori informazioni su questo cambiamento, 
cliccare qui.
Apprezzo tutto ciò che avete fatto duran-
te il vostro mandato e desidero ringraziarvi 
per il vostro impegno nel Rotary. Vi invito 
vivamente a dare un’occhiata ai vostri me-
ravigliosi contatti per l’effettivo (disponibili 
solo a coloro che dispongono di accesso a 
livello distrettuale) prima della conclusione 
del vostro mandato.

 
Dal 1º luglio 2018, abbiamo ricevuto oltre 
16.393 richieste di informazioni sull’affilia-
zione, attraverso la pagina Unisciti al Rota-
ry, ma solo il 28 percento di questi poten-
ziali candidati sono stati assegnati ai club. 
Fate seguito al rimanente 72 percento di 
potenziali candidati che sono ancora in 
attesa di essere contattati. Se li avete già 
contattati e non avete ricevuto un riscon-
tro, chiudete la pratica, in modo che il go-
vernatore del prossimo anno possa riparti-
re da zero. Concludiamo l’anno in bellezza!
Vorrei adesso condividere un’ultima cosa: 
la decisione degli Amministratori di inclu-
dere la sostenibilità ambientale in ognuna 
delle sei aree d’intervento. Un esempio di 
questa decisione è il manuale della Gior-
nata mondiale dell’ambiente, creato dal 
Gruppo d’azione rotariana Environmental 
Sustainability in partnership con l’agen-
zia per l’Ambiente dell’ONU. Il Presidente 
eletto Mark Maloney ed io ci auguriamo 
entrambi che troverete il modo giusto per 
implementare molti di questi suggerimenti 
durante l’anno. Aiutando a tutelare la natu-
ra del nostro mondo, noi diamo il supporto 
a tutte le aree d’intervento  — e ci impe-
gnamo ad agire per creare cambiamenti 
positivi e duraturi — in tutto il mondo.
Grazie per esservi uniti a me quest’anno, 
nello spirito del tema Siate di ispirazione. È 
stato un onore e privilegio essere il vostro 
presidente.

 Saluti rotariani,

 Barry Rassin
 Presidente, Rotary International 
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CARA DANIELA...
 

Cara Daniela, la tua annata di presidenza 
è appena terminata e sentiamo già la tua 

mancanza.
Ci hai conquistati con il tuo sorriso solare e 
sincero, con il tuo animo gioioso e sponta-
neo, con la tua voce squillante a volte inter-
rotta dall’emozione. Ci hai trascinati con la 
tua inesauribile energia e ci hai contagiati 
con l’entusiasmo delle tue idee. A volte ci 
hai sorpresi con iniziative audaci ed appa-
rentemente estranee agli schemi tradizio-
nali rotariani, ma proprio per questo molto 
apprezzate e di grande successo, tanto da 
farti meritare la Paul Harris Fellow. 
Hai dimostrato di essere una vera leader 
perché hai saputo guidare il Club con for-
te determinazione, ma senza mai imporre 
le tue decisioni. Hai sempre fatto gioco di 
squadra, hai saputo valorizzare le capacità 
dei tuoi collaboratori e gratificare chi era 
al tuo fianco. Da vera leader sei riuscita con 
caparbietà a raggiungere tutti gli obiettivi 
che ti eri prefissata. 
E’ stata veramente una bella annata, ricca 
di eventi e piena di emozioni. Tante le te-
matiche affrontate nelle conviviali: arte, 

cultura, ambiente, alimentazione e molto 
altro. Importanti i service effettuati, primo 
fra tutti quello in favore della Cooperati-
va Sociale Verlata che si occupa di persone 
svantaggiate e mira al loro reinserimento 
nel mondo del lavoro. E poi la grande idea 
di rifondare il Rotaract, il fiore all’occhiello 
della tua presidenza. 
Ti sei dedicata al Club con inesauribile im-
pegno, hai saputo rinnovarlo e dargli nuo-
va linfa. Sei riuscita a tenere uniti i soci e 
coinvolgerli nelle iniziative proposte. Hai 
osato abbandonare inutili formalismi ed in-
ventare nuove modalità comunicative. Con 
la tua sensibilità hai avvicinato il Rotary alla 
gente. 
Per tutto questo ti ringraziamo dal profon-
do del cuore. Ora potrai finalmente pren-
derti un periodo di meritato riposo e go-
derti le gioie del nipotino in arrivo. Tieniti 
però pronta ai futuri impegni che il Club 
vorrà affidarti, perché il Rotary ha bisogno 
di persone come te.

Con sincera amicizia.
Fiorello



segreteria operativa 
Deborah 
rimane a disposizione dei soci 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
ore16.00 - 18.00
tel. 0445 381 413 impaginazione:     www.ilsegno.it
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LUNEDÌ 29 
LUGLIO2019

ore 19:30
Villa Godi Malinverni

Lugo di Vicenza

VISITA DEL GOVERNATORE MASSIMO BALLOTTA

DATA E LUOGO DELL’EVENTO 
VERRANNO COMUNICATI VIA MAIL

CAMINETTO IN VIA DI DEFINIZIONE

Hanno contribuito alla redazione del presente notiziario: 
Daniela Morandi, Cristiana Lizzio, Sergio Chemello, Fiorello Zaupa
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TANTI AUGURI
CINZANO PIERANTONIO (26/07) 

CHEMELLO SERGIO (28/07) 
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